
 

 

 

 

 

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
con la collaborazione della Commissione Aerospaziale Meccanica e Navale 

 
organizza il seminario sul tema: 

 

Processi Industriali ed Aziendali. 
 

18 Ottobre 2016 
 

presso la sede dell’ Ordine, Via S. Antonio da Padova, N.1, Caserta (CE) 
 
Seminario di n. 3 ore 
 

Contenuti del seminario  
 

Il seminario è stato progettato per fornire ai giovani laureati o a professionisti non familiari con la gestione economica ed organizzativa 
di sistemi complessi (quali quelli del settore aeronautico) le informazioni di base, illustrando quanto attualmente viene fatto in ambito 
industriale. 
Saranno trattati in via teorica e con esempi pratici (study cases) i seguenti argomenti: principali funzioni di un'azienda; fasi di un ciclo di 
vita di un prodotto e processi coinvolti; i processi aziendali di gestione che lo governano; il Process Flow; la Programmazione ed il 
Controllo delle attività (tempi e costi); attività Non Ricorrenti ed attività Ricorrenti; il Make or Buy; le attività di Progettazione, 
Industrializzazione, Logistica, Produzione, Supporto al Cliente; la Supply Chain; i processi Definizione e Sviluppo del Progetto; la WBS 
(Work Breakdown Structure); le CDS (Commitment Development Schedule); la D.I.E. Negotiation; la Sequenza di Assemblaggio; "le 
Specifiche industriali"; alcuni elementi per la preventivazione e per il Business Plan. 
    
Obiettivi del seminario  
 

• Far acquisire conoscenze sulla Organizzazione Aziendale e sui Processi Industriali ed Aziendali. 

• Instillare il bisogno di approfondire gli argomenti con ulteriori seminari e/o corsi specialistici. 
 

 
 
Programma 
 

[ 14:30 – 17:30 ] Angelo Gentile  

• Principali Funzioni Aziendali; 

• Fasi del Ciclo di Vita di un Prodotto ed i processi coinvolti;  

• I processi aziendali di gestione che governano il Ciclo di Vita di un Prodotto;  

• il Process Flow; la Programmazione ed il Controllo delle attività (tempi e costi); 

• Attività Non Ricorrenti ed Attività Ricorrenti;  

• il Make or Buy; le attività di Progettazione, Industrializzazione, Logistica, Produzione, Supporto al Cliente; la Supply Chain;  

• i processi di Definizione e Sviluppo del Progetto;  

• la WBS (Work Breakdown Structure);  

• le CDS (Commitment Development Schedule) e le MWS (Material Work Statement);  

• la D.I.E. Negotiation; la Sequenza di Assemblaggio;  

• le "Specifiche industriali";  

• alcuni elementi per la preventivazione e per il Business Plan 
 

[ 17.30 ] Chiusura seminario 
 
 

Relatori: 
 

Angelo Gentile 
Aeropolis 
 

 
. 

L'iscrizione al seminari, fino ad un massimo di 60 partecipanti, può avvenire via mail (ordine@ingegneri.caserta.it) 
ovvero presso la Segreteria dell'Ordine (tel.0823/326767). 
 

 
La frequenza completa al seminario attribuirà: 
 

- n. 3 CFP per gli ingegneri iscritti all’Albo, ai sensi del “Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione 
dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137” 


